
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orucrNaLe fi coptA tr
Delibera n. 109 det 1i/12/2016

OCCNTTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL RII.ASCIO DEGLI ABBONAMENTI
SCOI.ASTICI - PATTI/BROLO/CAPO D'ORI-ANDO E VICEVERSA ANNO
SCOI.ASTICO 201672077 -DITTATAT S.R.L. MESE DI DICEMBRE 2016.

l,'anno duemilasedici r1 giorno tredici del mese di dicembre alle orc 8.00, nella Rcsidcnza Municipalc
c nclla consucta sala delle adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è riunita la (ìiunta
Municìpale con I'ìntcrvcnto dci Signoti:

Asscntc: Àsscssori lìutnari Nhuccia c Sidotr Salvatorc.

I)resiede il Sindaco Anna Sidon.

ì)artccipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

ll ì)residcntc, constatato che il numero dci presenti ò lcgale, dichiara aperta Ia seduta cd invita i

cooveuuLi a dc[bcrare sulla proposta qui di scguito spcciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibcrazione concernente I'oggetto;
CONSIDEI{ATO che la proposta è corredata dai patcn prescritti dall'att. 53 dclla 1,. n. '142/1990,

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.ll. n.48/1991;
lìl-l'lrNU IA tale proposra meritevole di accoglimento;
VIS1 O il vigente O.Ell.II. nella ìlegione Sicìlia;
Con votazione unanime, espressa in forma palcse,

DELIBERA

1. Di approvare integralmentc la proposta stessa, sia nclla parte nzrraiva chc rn quella proPosltrva.
2. Di dichrarare, stantc l'urgenza di proccdcte in mcrito, con sepatata ed unanimc votazlonc ln

forma palese, la ptesente deliberazione immcdiatamcntc esecutiva, ex 
^rt. 

12, comma 2, della

L.R. n.44/1991

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca Rosatia

^ssessore
x

Furnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco X
Sicloti Salvatore X
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U îfrci o 5e rvizi Sco la s ti ci
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Bmlo / Capo D'Orlando e viceversa
Anno scolastico 2016 12017 - Ditta TAI s r | - Mese di dicembr€ 2016

FORMULAZIONE

Premesso che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sosìituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce atFaverso i comuni il trasporto grafuito agli alunni della s(llola dell'obbligo e delle
soJole medie superiori residenti nel comune, o fiazione diversa dello stesso comune , che si recano presso alEo comune per
frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esisla nel comune di residenza o ftazione dello stesso, la
conispondente scuola pubblicn"
Eúdenziato d€, ai seflsi del comma 3 del citato art. 1 della legEe 24173 " Il Sindaco sulla base della certificazione attestante la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del basporto gratuito erogato famite il rilascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante alùi mezzi g€sliti direttamente dal
comune o mediante servizio affidato a terzi e rinrìovato measilmente;
Che. pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poidè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale cDmpetente, il msto delhbbonamento del seMzio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezo di trasoorto;
Rilenato che, il ùasporto viene Nicuratro per la tratta Patti / Brolo Capo d'Orlando con mezzi pubblici di linea, sulla
istanze presentate e con il rilascio di abboflamenti rnensili;
Pr€so atto che la ditta TAI srl , risultab l'unica ditta che effettua servizio pubblico di linea, sulla ùatta Patù
Capo D(Hando;
Ch€ interpellata la ditta, da parte di questo ufiìcjo, ha @municato drc gli orari di arfivo e di partenza che risultano adeguati alle
esigenze di ingresso e uscita dalle scuole;
Che la ditta si riserva, comunque, di comunicare ed applicare anche ad anno scolastico già iniziato i nuo\ri codi dell'abbonamento, a
seguito dall?nbab della pubblicazione e l'entsata in vigore del decreto dell'Assessorato del Turiflo e delle Comunicazioni e dei
Trdsporti sulla GURS, da applicare per i biglietti sulle corse semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed exFaurbane;
Msto il D. A. n. 2432 DEL 071L012013 dell'Assessorato delle infr-astrutture e della rnobilità enb-ato in vigore il 25110/2013 dal quale
si evince che il co6to degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e delle nuove tariffe, risulta essere:

- Euro 80,80 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Brolo e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 cos€;

- Euro 64,60 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Brolo e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 co6e;
Euro 90,80 mensili IVA inclusa per la ùatb Patti / Capo D Orlardo e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 cce;

- Euro 72,70 mensili IVA ird[Ea per la batta Patti / Capo D'Odando e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 c06e;
visto l'art.37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n , 50/2016 prevede in caso di affdamento di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore a ,f0.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affiGmento diretto;'
CoÉlderato, pertanto, cf€ l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a

40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata pertanto, la necessità di assegnare la sornma n€cesaria per il trasporto alunni mese di dicembre 2016 pari ad euro
,104,00 IVA indL6a;
VISTO il Regolarn€nto comunale approvato con delibera n. 4 del l6l0ll20l4t
VISTA la determina sindacale n. 27 del 0U0 08 con la quale, il sindaco, ha atùibuib a se sesso la respor|sabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adotfdre atti di naturd tecnica e geslionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
VISTO il deqeto legisl arivo 26 2000;
Vlsta la legge 24173 ;
Visto il D.lgs. 50/2016;
RICHIAÍTIATO lO.EE.tL vigente nella Regione Siciliana;

DELIBER,A
Di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare e prenobre le somme:
Eurc3ettodal 01/1212016 al 31/1212016 imputando la spesa al codice bilancio 2016/ 04. 06 - 1. 03. 02. 15. 001;
Di dare atto che la spesa non rientra ùa le limitaioni di cui all'art. f63 del D.Lgs 2622000 e ss.mm.ii. e dìe la mancata esecuzione
provocherebbe danno all'Ente;
Il resDonsabile del servizio cureè i successivi ademDimenti,

base delle

I Brolo I

ACO



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROfr)STA DI DELTBERAZTO'TE DI GIUNTA MUIWCIPALE

Oggetto: Assegnazione dsoFe per rilascio abbonamenti scolasùci - Patti / Brolo / Capo D'Orlando
e viceversa - Anno scolastico 2lJ16 | 2Ol7 - Ditta TAI srl
Mese di dicembrc 2016

PARERI SULLA PROPOÍA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4811997:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime pare

Montagna rea le

II

NON DOVUTO

Il ResDonsabile dellîrea

ATTESTAZONE DELI-A COPERTUM FINANAARIA, AI SENSI DELL'ART.

RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

')/t')

55, COMMA 5, DELLA L. n. r42/r990, COME

a)
\-' , viene rmputato nel seguente1-V-- -î',t

EcDnomicGFinanziario

fn@o:

PER LA

zio-tronomico-Finanziario

Il Responsabile
Pontillo
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L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ'ne del per per

15 siorni consecutivi, oar 1 4 01C.2016 ar prescritto ll'art '1 1,

[ É' rimasta affissa all'albo pretorio on-lipe sopra indicato senza opposlzlonl'

ll ResPonsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

-che|apresentede|iberazioneestatapubb|icataa||'A|boPretorioon'lnede|comuneperl5

''î't Eîf,"IUiu*ii
prescritto dall'art. 11' comma 1, della LR n 4411991' dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

Montagnareale, lì

comma 1, della L.R. n.4411991.

è divenuta esecutiva il .l 3 D t0, 2016

Ú dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 1 2' comma 1 ' L R n 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R' n' 4411

'l 3 D tc.2016
Montagnareale, lì


